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C’e’ posto per tutti 

 

Non è passato un anno dalla mia nomina a Presidente della SIEMC e mi sento in grado adesso di 

parlare a tutti gli iscritti a questa nuova società. 

La SIEMC  nasce come tutte le novità per un vuoto che si è formato in questi ultimi anni all’interno 

della cultura ecografica e per il desiderio  di organizzare cose nuove. 

Questa società non vuole essere la sorella povera della SIUMB ne tantomeno una sua brutta copia 

ma esprime le istanza di molti cultori della Ecografia, che tanto hanno dato per la crescita della 

diffusione di questa metodica diagnostica. 

La SIEMC come tutte le società scientifiche deve esprimersi con il suo Congresso Nazionale , che è 

stato oramai individuato a Rimini tra la prima e la seconda settimana di Ottobre , in modo da 

diventare un appuntamento ed un punto di riferimento annuale oltre ciò sono necessarie scuole di 

Ecografia , che si stanno diffondendo sempre più in tutto l’ambito nazionale, anche se ancora 

numericamente non sufficienti. 

L’ambizione più grossa però è quella di far diventare questa Società multi-professionale , cioè 

aperta a quei professionisti della sanità , che oltre ai medici si interessano ed eseguono esami 

ecografici. 

In Italia come in altre parti del mondo i laureati in Scienze Infermieristiche e i Tecnici Sanitari di 

Radiologia Medica, compartecipano con i Medici all’attività ecografica sia in ambiente pubblico 

che privato e sempre più utilizzano l’ecografia per valutazioni della loro attività , vedi controllo in 

campo vascolare e nel posizionamento dei PIC e dei cateteri vescicali. 

Questo è il mondo nascosto dell’ecografia, di cui molti medici hanno timore per paura di perdere 

potere, timore del progressivo miglioramento culturale di operatori sanitari non considerati in grado 

e capaci di comprendere la potenzialità dell’esame ecografico. 

Questa rivoluzione culturale è già avvenuta negli anni 80’ quando gli specialisti non radiologi, si 

sono appropriati dell’ecografia e quando poi i Medici di Medicina Generale sono venuti ai nostri 

Corsi ad imparare. 

Non si possono alzare paletti per la paura che gli altri si prendano una fetta della nostra 

professionalità, ma è necessario coinvolgere attorno ad un progetto culturale tutti quelli che 

abbisognano dell’Ecografia per attività sia diagnostiche che terapeutiche. 

Questo è il motivo per cui abbiamo organizzato per ottobre il I° corso per i Laureati in Scienze 

Infermieristiche  e per TSRM, dove ci sarà una seduta plenaria ed una giornata dedicata solo a 

questi professionisti della Sanità dove il programma è stato concordato con loro ed i Docenti 

esprimono il meglio delle loro professionalità. 

A questo seguirà nella riunione della Società la modifica dello Statuto , che  consentirà l’iscrizione 

alla SIEMC di Infermieri e Tecnici di Radiologia , che avranno anche la loro rappresentanza in seno 

al Direttivo. 

In una Società Scientifica multi-professionale  c’è posto per tutti ed inoltre  ricordiamoci che 

l’Unione fa la Forza. 

Un saluto a tutti e ci vediamo ad Ottobre a Rimini 
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